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Ultim’ora del 1 Luglio 2008 
 

Incontro con Walter VELTRONI 
 
 “ E’ un incontro di cui ti siamo grati, ma avremmo preferito che fosse stato convocato 
anche durante la campagna elettorale . Semmai al loft… Minniti sa che io non uso metafore, e 
certe cose le avevo dette in tempi non sospetti. ” . Queste le parole con cui il Eugenio SARNO ha 
aperto il proprio intervento nel pomeriggio odierno alla Camera durante l’incontro avuto con 
Walter Veltroni e i Ministri ombra del PD, Minniti (Interno) e Pinotti (Difesa). Un incontro, 
convocato dal PD, con le OO.SS. della Polizia Penitenziaria (presenti CGIL – CISL – UIL - 
SAPPe) , della Polizia di Stato  e del Corpo Forestale.  
 Eugenio SARNO ha anche sottolineato, con la consueta franchezza, come il  Governo Prodi 
abbia deluso le aspettative “ Per guardare avanti e costruire un percorso comune non possiamo 
non guardare a ieri e all’esperienza di governo del centro sinistra, che non è stata 
particolarmente brillante verso gli operatori della sicurezza. Noi del penitenziario ancora 
scontiamo l’effetto Manconi ! A settembre pagheremo le conseguenze del decreto sulla sanità 
che lui e la CGIL hanno voluto contro tutto e tutti ! E non possiamo dimenticare che proprio 
Manconi ha frenato quel progetto (perchè faceva troppo di polizia) perché la p.p. assumesse il 
controllo dei detenuti ammessi a misure alternative negli UEPE. Analizziamo gli errori e dopo 
guardiamo al futuro”. 
 Continuando nell’intervento la UIL Penitenziari ha stigmatizzato il contenuto del decreto 
fiscale del Governo Berlusconi “ …. parlano di sicurezza e poi tagliano i fondi e non prevedono 
assunzioni. Ho l’impressione che si vada avanti per slogan, ma il personale ha bisogno di 
certezze …” 
 Poi rivolgendosi direttamente a Veltroni “ Negli ultimi tre mesi 72 agenti penitenziari 
sono stati feriti da detenuti, nel silenzio di tutti. Anche così si misura la vicinanza  .Anzi la 
distanza .. “ Grande impatto e spazio ha avuto nell’intervento di Sarno il recente D.L. 112 e i 
suoi effetti negativi “ Manca solo che ci obblighino al T.S.O. ! E’ oramai quasi vietato 
ammalarsi e costringono le persone alla semidetenzione . Non è possibile che questa sia la 
considerazione verso gli uomini e le donne che ogni giorno assicurano la sicurezza del Paese ! “ 
 A conclusione dell’intervento Eugenio SARNO ha consegnato a Walter Veltroni il 
pacchetto di proposte “ Lo abbiamo definito il lodo penitenziari. Queste sono proposte condivise 
da gran parte del personale. Voglio augurarmi che il Ministro ombra della Giustizia, Tenaglia, 
apra con noi un canale di comunicazione per approfondire e valutare le iniziative in comune” 
 Dopo un breve intervento di Marco Minniti (.. almeno abbiamo assicurato 4.500 
assunzioni per il 2008) e di Roberta Pinotti ( … se non altro insieme abbiamo trovato 200 milioni 
di euro per il patto sulla sicurezza, ora vi tagliano tutto) ha chiuso l’incontro il leader del PD 
Walter Veltroni che ha ringraziato i presenti e ha sottolineato “ .. di tutto si parla con annunci 
roboanti, tranne che di sicurezza e di risorse per la sicurezza … “  
 Poi rivolgendosi a SARNO “ Sono il primo a dire che nella scorsa legislatura non si è 
fatto tutto ciò che si poteva. Ciò è dipeso anche dalla composizione di quella maggioranza ... “ .  
 Walter Veltroni ha poi chiuso dicendo “ Il tema della sicurezza è la questione centrale 
della nostra società e considero la questione degli stipendi la vera emergenza. Faremo ferma 
opposizione a questa finanziaria che vi penalizza. Vorrei costruire un rapporto con voi più 
diretto, più stretto. A questo serve il governo ombra..” 
  


